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Carrozzine pieghevoli superleggere
AUSILI

MODELLO 
Quickie Life

DICITURA PER LA 
PRESCRIZIONE MEDICA

Carrozzina pieghevole 
superleggera
SUNRISE MEDICAL

Carrozzine ad autospinta con 
due mani sulle ruote posteriori 
pieghevole o a telaio rigido 
riconducibile superleggera

RIF. INTERNO

CARATTERISTICHE

Carrozzina superleggera pieghevole dal design elegante. Sono dispo-
nibili 3 misure di telaio, con angolo anteriore a 70° (aperto) e 80° (chiu-
so). E’ possibile avere il telaio FF con pedane integrate con angolo ante-
riore del telaio a 80° (chiuso), rende il telaio più rigido assicurando ina 
maggior scorrevolezza, o SA con pedane estraibili e due possibilità di scelta del 
telaio anteriore a 70° (aperto) e 80° (chiuso). Nella versione SA inoltre è possibile 
scegliere tra due diverse pedane appoggiapiedi: in alluminio regolabili in angola-
zione e profondità oppure in plastica con regolazione dell’angolazione. Comple-
tamente regolabile, può essere configurata a seconda delle esigenze dell’utente. 
• Crociera a 3 bracci, con tubi di diametro ridotto, che oltre a ridurre il peso della 
carrozzina, garantisce una maggiore rigidità e riduce la flessione del telaio duran-
te la spinta;
• Regolazione facile e veloce dell’angolo delle forcelle, posizionate proprio davanti 
al telaio, le forcelle offrono anche una maggiore distribuzione del peso, miglioran-
do la stabilità generale della carrozzina;
• Altezza della seduta regolabile in 7 posizioni, per ottenere la posizione preferita, 
l’asse verticale è dotato di 7 posizioni per la regolazione della seduta. inoltre, la 
campanatura può essere regolata da 0° a 4°; 

DATI TECNICI
LARGHEZZA SEDILE cm 36-50 (incrementi di 2 cm)

PROFONDITA’ SEDILE cm 36-50 (incrementi di 2 cm)

ALTEZZA SCHIENALE cm 25-47,5

ALTEZZA SEDUTA ANTERIORE cm 43-52

ALTEZZA SEDUTA POSTERIORE cm 40-51

PORTATA MASSIMA kg 125

PESO kg da 12,10

CODICI NOMENCLATORE
12.21.06.060
Aggiuntivi come previsti da Nomenclatore Tariffario

Classificazione dispositivo medico non invasivo di Classe I - Dispositivo conforme alla Direttiva CEE 93/42 come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.

ACCESSORI E AGGIUNTIVI

• Schienale regolabile in inclinazione (opzionale), 
superleggero e facile da regolare, offre una regola-
zione dell’angolazione da -9° a +9°, con incrementi 
di 3°
• Consultare la scheda d’ordine per le configurazioni 
possibili e la gamma completa delle opzioni e degli 
accessori


